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Prossimo impegno
Seconda Giornata Andata: Domenica 22 Settembre 2013

U.S. VALDORME - U.S. SCALESE LA SCALA
ore 09:00 Campo sportivo di Pozzale

La seconda giornata subito una levataccia di Domenica!
Ci aspetta un'altra dura lotta al Pozzale...

...ma ci andiamo fiduciosi e convinti nei nostri mezzi!
invitiamo tutti i nostri sostenitori a sostenerci anche in trasferta!
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La partita
così come l'ho vista io...

Sabato 14 Settembre 2013
U.S. SCALESE LA SCALA – POL. FIBBIANA 0-0

ore 15:00 - Campo Sportivo di La Scala
Inizio stagione e, almeno per ora, terreno di gioco in accettabilissime condizioni; temperatura 
assolutamente  estiva  che  permette  un  abbondante  flusso  di  spettatori  per  la  prima  di 
campionato! Casacca e calzini gialli , pantaloncini blu per i padroni di casa; maglia a strisce 
verticali biancoverdi, calzini e pantaloncini bianchi per gli ospiti! 
1 Tani
2 Sordi In Panchina
3 Lazzarini 12 Campani
4 Bagnai 70' giallo 13 Baldetti
5 Castellacci 14 Rubino
6 Nuti © 62' 17 Bacchi L. 15 Adorni
7 Centi 75' rosso 16 Bacchi F.
8 Taddei
9 Picchi 47' giallo
10 Bellucci 54' 18 Caponi Allenatore
11 Monti David Fontanelli

In  tribuna  ci  sono  Baicchi  (affaticamento  muscolare),  Senesi  (squalificato),  Santoli 
(19°convocato), Calorini (in trasferta a Parigi per lavoro)!

Dopo una leggera pressione iniziale  avversaria,  suggellata con un  buon tiro da lontano ma 
abbondantemente a lato, al 5° minuto, da un calcio d'angolo a nostro favore, nasce l'occasione 
per cambiare la partita! Bagnai viene strattonato e steso poco dopo la battuta del corner, per 
l'arbitro è rigore! Sul dischetto si presenta Bellucci che calcia debolmente a lato: si rimane 
sullo 0-0! I ragazzi non si perdono d'animo e poco più tardi, da un'azione ben manovrata, si  
sviluppa un'altra occasione che Centi conclude con un tiro al lato! A sprazzi riusciamo a fare 
buon gioco, come al 18° quando la palla gira da un lato a l'altro del campo dai nostri piedi fino 
ad arrivare a Nuti, che crossa dentro per Bellucci, il quale, quasi al limite del fondo, tenta di  
deviare una difficile palla nello specchio della porta ma senza successo! Malgrado il possesso 
palla  e  il  costante  pallino  del  gioco  in  mano  nostra,  rischiamo  comunque  troppe  volte  la 
ripartenza avversaria che comunque non trova gli avanti del Fibbiana precisissimi negli ultimi 
metri!  Le  occasioni  della  partita,  togliendo  quella  del  rigore  fallito,  non  saranno  state 
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clamorose ma comunque tutte di marca gialloblu, come quella capitata a Bellucci a 5 minuti 
dalla fine, quando il suo tiro a colpo sicuro viene ribattuto dalle gambe di un difensore! Forse  
la temperatura estiva, unita al periodo appena passato di precampionato, hanno contribuito a  
una scarsa lucidità sul finire delle azioni di attacco per i nostri e quindi la prima frazione 
termina a reti inviolate! La ripresa inizia ancora con un altra clamorosa occasione al 1° minuto 
di gioco sempre su azione di calcio d'angolo: il portiere non trattiene il cross e Bagnai riesce a  
spizzicare in spaccata il pallone vacante in area ma esce a lato, con il portiere ormai già fuori 
discussione! Al  47° steso Castellacci da una forbice di un avversario che allontana pure il 
pallone, l'arbitro non tira fuori neppure il giallo sventolandolo invece in faccia a Picchi che, 
nell'occasione,  protesta!  Dalla  punizione  Monti  guadagna  un  altro  fallo,  generosamente 
concesso dal direttore di gara,  dal limite dell'area avversaria: batte la stessa punta Scalese 
che per due volte fa ribattere la palla sulla barriera! Al 54° primo cambio: dentro Caponi per 
Bellucci! La partita non è particolarmente spettacolare, tranne per qualche uscita non felice 
del direttore di gara, ma in questo secondo tempo il Fibbiana sembra abbia tirato i remi in 
barca aspettando i nostri nella propria metà campo! Al 56° uno slalom di Nuti a limite dell'area  
avversaria produce una punizione sulla quale Centi si produce in un tiro che va di poco a lato! Al 
62° Nuti lascia il posto a Bacchi Luca che pochi minuti dopo smarca Caponi che entra in area 
decentrandosi leggermente  destra ma angolando il tiro che, se il portiere non avesse deviato 
in  angolo all'ultimo istante,  sarebbe finito dentro! Al  66° Caponi,  al  termine di una buona 
percussione personale, regala palla a Monti che dal limite prova il tiro ma senza successo! 
Siamo al  74°,  Bacchi  L.  sguscia  sul  filo  del  fuori  gioco e,  arrivato al  limite  dell'area del  
Fibbiana, viene steso da dietro: solo giallo per il difensore avversario! La punizione battuta da 
Centi finisce sulla barriera e un minuto dopo lo stesso giocatore commette un fallo tattico a 
centrocampo: al fischio dell'arbitro si avvicina minaccioso un avversario che si strattona con il  
nostro n°7... il risultato è un cartellino rosso per entrambi! Al 78° Monti ci riprova dal limite 
ma senza successo e, malgrado manchi poco alla fine, continuiamo a giocare e da una bella 
azione corale Caponi spizzica per Monti che allarga sulla sinistra per Bacchi L, il quale finta sul  
difensore biancoverde e rimette dentro dove Monti arriva sul pallone da buona posizione ma 
colpisce a lato!  Non è ancora finita e nei  minuti  di  recupero è ancora Bacchi  L. a creare  
scompiglio in area avversaria dove il primo difensore viene sverniciato e il secondo stende 
colpendo sulla caviglia la punta Scalese: l'arbitro fa cenno di proseguire fra le proteste del 
pubblico  di  casa!  Poco  dopo  il  triplice  fischio  finale  sancisce  il  pareggio  di  una  partita 
sicuramente non bellissima e ancor meno spettacolare!  Il  campionato è  appena all'inizio e 
abbiamo tutto il tempo di rifarci, devo però criticamente scrivere che questa era una partita 
alla nostra portata e vincere la prima “ai Granocchi” avrebbe aiutato a sollevare il morale per 
la prossima partita! In una partita dove abbiamo rischiato veramente poco dobbiamo ancora 
oliare i meccanismi del nuovo Mr e essere più lucidi in avanti per il colpo che può cambiare le  
sorti di una partita: c'è tutto il tempo per farlo e per migliorare!                 ...volamo  basso!!!

qui sopra il rigore di Bellucci al 5°minuto: la palla esce lentamente a lato... 
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Fra le righe...
Quest'anno la rubrica che spulcia fra le pagine dei giornali e quelle del Web, cambia nome e 
non si chiamerà più “Dicono di noi...”  !!! In pratica non cambia niente perché in queste 4 righe 
riassumerò brevemente cosa scrivono della Scalese all'indomani delle partite di campionato...  
quindi ci saranno sempre commenti e critiche “Fra le righe...” sugli articoli dei miei “colleghi” 
della carta stampata o delle pagine internet! Essendo questo Giornalino l'organo interno della 
Scalese, è ovvio che la mia visione sia leggermente di parte! Quello che scriverà la penna potrà 
esser  dettato  non  solo  dalla  ragione  ma  anche  dal  cuore,  dalla  rabbia,  dalla  delusione, 
dall'euforia o da qualsiasi altro sentimento che potrà scaturire di volta in volta dallo stesso 
giornalista che allo stesso momento è anche un dirigente/tifoso della squadra di calcio del 
proprio  paese!  Non  scriverò  comunque  solo  ed  esclusivamente  dei  colori  gialloblu ma 
riassumerò quali saranno i fatti salienti, le curiosità, la cronaca del week-end calcistico appena 
trascorso!  Unanimi  i  titoli  su  internet,  Gonews.it:  “  Le  sorprese  si  chiamano  4  Mori  e   
Strettoio Pub” e quelli sulla carta stampata, Il Tirreno: “4 Mori e Strettoio partono con il  
botto”,  all'indomani  della  prima di  campionato!  In  effetti  i  colpi  messi  a  segno  dalle  due 
compagini sono da evidenziare, considerando che i 4 Mori battono il Lazzeretto, semifinalista 
delle ultime due edizioni  e favoriti  del girone A, mentre la squadra del Pub di Montaione 
regola con un secco 2-0 un'altra protagonista del campionato negli ultimi anni: il Piaggione! Sul 
titolo de La Nazione, invece, rimane protagonista il 4 Mori mentre un'altra squadra prende il  
posto dello Strettoio:  “La CdP Limite c'è, 4 Mori vera sorpresa” i finalisti dello scorso 
campionato saranno senza dubbio protagonisti anche quest'anno e nella prima giornata calano 
il poker contro la matricola Hair Buster! Per quanto riguarda i nostri colori le due testate 
giornalistiche toscane (La Nazione e Il  Tirreno) usano la stessa frase in  poche righe per 
commentare  la  nostra  partita:  “Finisce  a  reti  bianche  Scalese-Fibbiana.” ...e  non  c'è 
effettivamente nient'altro da commentare di una partita che ha detto veramente poco in 
campo... anche se i colleghi di Calcio UI raccontano così la nostra partita: “Scalese imballata?  
Forse. La squadra di Fontanelli che abbiamo visto al Vittoria’s Cup non aveva fatto una grande  
impressione,  i  carichi della preparazione in  questo momento sono determinanti e anche in  
questa prima giornata i gialloblu non hanno brillato come sappiamo poter fare. Di fronte un  
Fibbiana ringiovanito rispetto allo  scorso anno ma nonostante ciò sono i  padroni di casa a  
correre di più ma senza concretezza. Al minuto 5 netto fallo in area su Bagnai, penalty. Sul  
dischetto si presenta, come sempre, Pippo Bellucci che manda incredibilmente a lato. Secondo  
rigore in cinque giorni che il bomberissimo spreca. Gli ospiti presentano in panchina la coppia  
Piedone e Gazzarri e nella ripresa il ritmo della loro squadra cala senza che i padroni di casa  
ne approfittino. Sul finale, a gara quasi finita, la Scalese reclama un calcio di rigore per un  
fallo su Luca Bacchi, l’arbitro, il Signor Alessio Cappelli, non è dello stesso parere. Le due  
squadre hanno finito in dieci l’incontro per i rossi ricevuti da Centi e Malatesti.”  Concisi ed 
essenziali con poche righe hanno raccontato la partita di sabato passato “ai Granocchi” di La 
Scala! Imballati o no c'è da iniziare a vincere e, FAMO A CAPISSI, dobbiamo iniziare subito 
dalla prossima a farlo …e magari non fermarci più! FORZA RAGAZZI... FORZA SCALESE!
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UNIONE SPORTIVA  SCALESE - LA SCALA
Associazione Sportiva Dilettantistica

CAMPIONATO  DILETTANTI   U.I.S.P. 2013-2014
   EMPOLI-VALDELSA    A/1    Girone   B

Risultati CAMPIONATO C11 2013-2014 - GIRONI A/R -GIRONE B 
Giornate Squadre Risultati
Andata 1 SESA – G.S. DOGANA 1 – 0
Andata 1 LO STRETTOIO PUB – PIAGGIONE CALCIO 2 – 0
Andata 1 GAVENA SOV. – BOCCACCIO CALCIO 3 – 0
Andata 1 CTC SOVIGLIANA TENTAZIONI – LA FONTE 0 – 1
Andata 1 U.S. SCALESE LA SCALA – POL. FIABBIANA 0 – 0
Andata 1 AGRARIA ERCOLANI – U.S. VALDORME 1 – 0

Classifica CAMPIONATO CALCIO a 11 2013/2014 – Girone B
Squadra Punti G V N P RF RS DF CD 
AGRARIA ERCOLANI 2 1 1 0 0 1 0 1 1
SESA 2 1 1 0 0 1 0 1 1
LO STRETTTOIO PUB 2 1 1 0 0 2 0 2 4
GAVENA SOV. 2 1 1 0 0 3 0 0 5
LA FONTE 2 1 1 0 0 1 0 1 7
U.S. SCALESE LA SCALA 1 1 0 1 0 0 0 0 11
POL. FIBBINA 1 1 0 1 0 0 0 0 12
REAL ISOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCCACCIO CALCIO 0 1 0 0 1 0 3 -3 1
G.S. DOGANA 0 1 0 0 1 0 1 -1 2
PIAGGIONE CALCIO 0 1 0 0 1 0 2 -2 3
U.S. VALDORME 0 1 0 0 1 0 1 -1 3
CTC SOVIGLIANA T. 0 1 0 0 1 0 1 -1 8

PROSSIMO TURNO GIRONE B 
PIAGGIONE SESA Dom..22-09-13 10:00 PAGNANA SCUDERI

G.S.BOCCACCIO LO STRETTOIO PUB Sab..21-09-13 16:00 FIANO LOMBARDI
LA FONTE GAVENA SOV. Sab..21-09-13 14:30 MONTAIONE ALMONTI

POL.FIBBIANA CTC SOVIGLIANA T. Dom..22-09-13 10:00 TURBONE NATALE
U.S.VALDORME U.S.SCALESE LA SCALA Dom..22-09-13 9:00 POZZALE RINALDI

REAL ISOLA AGRARIA ERCOLANI Sab..21-09-13 14:10 LA SCALA CACIAGLI
RIPOSA: G.S. DOGANA
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